CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA

Roma, 5 luglio 2019
Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. CONTE dr Giuseppe
epc
Al Signor Ministro dell’Economia e delle Finanze
Prof. TRIA dr. Giovanni
Al Signor Ministro dell’Interno
Sen. SALVINI Matteo
Al Signor Ministro dello Sviluppo Economico
On. DI MAIO Luigi
Alla Sig.ra Ministro per la Pubblica Amministrazione
Sen. BONGIORNO avv. Giulia

LORO SEDI
Oggetto: Lettera aperta del Segretario Generale Nazionale del Sindacato di Polizia Consap * due
allegati:
allegato 1 Unificazione relazione introduttiva
allegato 2 Corpo Unico di Sicurezza Disegno di legge

^^^^^^^^^^^^^^
Ill.mo Signor Presidente,
con la presente intendo sottoporre alla Sua attenzione, come un mero e modesto
contributo che scaturisce dalla conoscenza diretta del settore sicurezza, in qualità di Segretario
Generale Nazionale del sindacato di Polizia Consap, un’anomalia tutta italiana che produce
“evitabili” sprechi in termini di impiego di denaro pubblico.
Questa riflessione appare ancor più calzante in questa fase in cui la recessione e le crisi
economiche mai completamente superate, impongono la ricerca di risorse aggiuntive che vedono il
suo Governo impegnato nella predisposizione di un programma di contenimento della finanza
pubblica.
Uno scenario questo che ci spinge ad analizzare la situazione del sistema sicurezza
nazionale e mi porta a dire che “il denaro lo potremmo trovare in casa e senza troppe difficoltà”
Mi faccio cosi portavoce nei riguardi della S.V. e degli altri ministri competenti, di una
proposta che io stesso ho sottoposto al Congresso Nazionale del sindacato di polizia Consap a Roma
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il 22 giugno u.s. e che ha visto un forte apprezzamento da parte di colleghi e colleghe provenienti da
tutte le regioni d’Italia.
L’ipotesi è quella di dare forma ad un processo di reale unificazione delle Forze di
Polizia, che lungi dal poter essere la “riformina” Renzi sulla Forestale, avvii invece un processo
condiviso di indirizzo governativo per porre fine alle ripetute ed anacronistiche duplicazioni di
compiti e funzioni che ci vedono distogliere capitali e risorse che potrebbe essere determinanti per
razionalizzare uomini e mezzi e anche nel contempo motivare economicamente l’impegno degli
operatori della Sicurezza Pubblica.
Nei documenti che alleghiamo alla presente esporremo in maniera più precisa i guadagni
in termini economici e di funzionalità operativa derivanti da una sostanziale unificazione; ma solo
per chiarire di quali risorse stiamo parlando, il nostro Ufficio Studi sindacale le stima nell’ordine di
un risparmio immediato di 10 milioni di euro, per raggiungere a regime la quota di un miliardo di
euro, e mi permetto di dire, sempre con modestia e assoluto rispetto dei ruoli, che parliamo di cifre
importanti che potrebbero essere investite per potenziare l’operatività degli apparati di sicurezza
eliminando strutture di comando totalmente sovrapponibili e quindi poco produttive ed avviare una
piattaforma economicamente adeguata per aprire finalmente la vertenza per il rinnovo del contratto
di lavoro scaduto nel 2018.
Una scelta quella di unificare per razionalizzare già adottata in ambito dell’Unione
Europea da paesi molto vicini a noi sia culturalmente che per retaggi storici che hanno prodotto
duplicazioni in termini di sicurezza e mi riferisco alla Spagna ed alla Francia che da anni ormai hanno
inquadrato le loro strutture militari che collaborano alla sicurezza interna in contesti di polizia ad
ordinamento civile alle dirette dipendenze del Ministero dell’Interno.
Nell’auspicio che questo tema possa registrare la dovuta attenzione da parte sua e dei
ministri competenti, ringrazio e porgo distinti saluti.
Il Segretario Generale Nazionale
Cesario BORTONE
Originale firmato agli atti
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